
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 67 DEL 25/06/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

T.D. N.1319109  MEPA  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO E SVILUPPO SOFTWARE ANAGRAFE UNICA ARPA FVG E 

DB-ARIA FINO AL 31 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HTS Hi-
TECH SRL - CIG: Z3A2D41954 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
− la Legge Regionale n. 6 del 3 Marzo 1998, così come modificata ed integrata dalla 

Legge Regionale n. 16 del 15 Dicembre 1998, recante l’istituzione dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 
1331 del 3 Luglio 2015 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto 
“Procedure per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e 
di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia” 

− il Decreto del Direttore Generale n. 127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del 
Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 
2020, e triennali 2020-2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 3 
Aprile 2020 

− il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018 

− il Decreto del Direttore Generale n. 10 dell’11 Febbraio 2020, avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

 
PREMESSO che 
− con Decreto del Direttore Generale n° 163 del 29/11/2017  è stata individuata la ditta 

HTS Hi-Tech Srl di Udine (UD) per il “servizio triennale di assessment misure minime 
(direttiva agid) e di data protection officer (regolamento europeo privacy)”; 

− in esito alla procedura di affidamento di cui alla Determinazione del Responsabile del 
Centro di Risorsa SOS Sistema Informativo e ICT n. 85 del 26 settembre 2018, per le 
motivazioni ivi contenute, è stato affidato,  alla ditta HTS Hi-Tech Srl di Udine (UD) il 
servizio di coordinamento, formazione e sviluppo software di applicativi web scalabili in 
ambito .net e implementazione DATA WAREHOUSE, da svolgere secondo le modalità e 
condizioni previste dal capitolato di gara, a fronte del corrispettivo di € 95.500,00= 
oltre I.V.A; 
 

DATO ATTO che 
-  il servizio affidato ha permesso tra l’altro la definizione del  significativo lavoro di 

integrazione svolto da Arpa FVG che ha portato alla creazione di un insieme 
eterogeneo di componenti, caratterizzate da uno stack tecnologico condiviso, il cui 
core principale si è individuato nell’anagrafica unica centralizzata con l’obiettivo di 
disporre di uno strumento unico e condiviso dai diversi applicativi verticali per la 
gestione dei soggetti e degli oggetti con i quali avvengono le interazioni quotidiane; 

- durante la fase di analisi funzionale del modulo anagrafe unica centralizzata è 
maturata l’esigenza di un ulteriore sviluppo del sistema informatico aziendale, 
denominato DB-ARIA, dovuto ad un’obsolescenza tecnologica del sistema precedente 
sviluppato ed al mantenimento della governance del nuovo sistema; 

- il  nuovo sistema di anagrafica unica e dello sviluppo dei relativi applicativi è 
attualmente in fase di sperimentazione da parte dei diversi dipartimenti dell’Agenzia 
che saranno coinvolti pienamente a partire dal 1 luglio 2020; 



- l’entrata a regime del nuovo sistema è prevista a partire dal 1 gennaio 2021, data dopo 
la quale saranno adeguate tutte le procedure inerenti le attività dell’Agenzia e 
implementate nel nuovo sistema; 

 
PRESO ATTO che il contratto in essere con la ditta HTS Hi-Tech Srl di Udine (UD) è scaduto 
il 31.05.2020 e che la stessa ditta, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile a 
supportare l’Agenzia anche nel periodo di sperimentazione e messa in esercizio del nuovo 
sistema, introducendo le eventuali modifiche necessarie all’ottimizzazione dei processi; 
 
ATTESO che  
- la specificità delle attività non permette di garantire l’avvio del nuovo sistema con le 

sole risorse interne all’Agenzia; 
- sia per le peculiarità e specificità del contratto, sia per i tempi contingentati sopra 

esposti, l’unica azienda che si ritiene possa garantire gli obiettivi del servizio è 
rappresentata dalla ditta HTS Hi-Tech Srl di Udine (UD); 

 
VISTO il capitolato tecnico per il coordinamento e sviluppo software anagrafe unica ARPA 
FVG e DB-Aria predisposto dal sottoscritto Responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT volto a definire le attività ritenute necessarie in questa fase di attività; 
  
VISTO e richiamato l’art. 36 c.2 lettera a del D.lgs 50/2016 che prevede che per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, si proceda  mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della I.P.A.S. Ufficio Tecnico, Sistema 
Informativo e ICT n.59 dell’ 11/06/2020 con la quale è stato autorizzato l’esperimento della 
trattativa diretta  con la ditta HTS Hi-Tech Srl di Udine sul portale Me.P.A., ove sussiste la 
relativa classificazione merceologica, per l’affidamento del servizio di coordinamento e 
sviluppo software anagrafe unica ARPA FVG e DB-Aria fino al 31 gennaio, per un 
corrispettivo presunto pari a € 39.500,00.=  oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che è stata esperita la trattativa diretta n. 1319109 sul citato portale con la 
HTS Hi-Tech Srl , che si è dichiarata disponibile a prestare  il servizio di coordinamento e 
sviluppo software anagrafe unica ARPA FVG e DB-Aria fino al 31 gennaio, contro 
corresponsione di un corrispettivo quantificato in €39.000,00.= oltre IVA; 
 
DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare e che 
l’affidamento rientra nella fattispecie prevista dall’art.36 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento  del servizio descritto in narrativa  alla 
ditta HTS Hi-Tech Srl di Udine 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 



1) di prendere atto dell’esito della trattativa diretta n.1319109 esperita sul portale MePA e 
affidare alla ditta HTS Hi-Tech Srl – Via della Cisterna n.10 - Udine, il servizio di 
coordinamento e sviluppo software anagrafe unica ARPA FVG e DB-Aria fino al 31 
gennaio, per un corrispettivo quantificato in €39.000,00.= oltre IVA; 
 

2) di dare atto che il corrispettivo, così come determinato all’atto dell’aggiudicazione, sarà 
imputato per le quote di pertinenza annuali al conto 315.500.90.1 “Altri servizi di 
elaborazione dati”, dei bilanci relativi agli esercizi  di competenza. 

 
 

 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 

 
 
 



 Atto n. 67 del 25/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RODA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I
DATA FIRMA: 25/06/2020 19:46:48
IMPRONTA: 4C37A666987AFB8AE5F9D406AAA0AAE45C09F13043279EB86F728A19DC480A8C
          5C09F13043279EB86F728A19DC480A8C038609F7F6C06547E8C185B6700D53C9
          038609F7F6C06547E8C185B6700D53C90BF5B1F221F359CBDE8A60A382259D0A
          0BF5B1F221F359CBDE8A60A382259D0A5B8F2765B6969B1955716AC334DED606


